
COMITATO "Borgo di Piale"
Vía Spuntone 31 - 89018 Vilta San Giovanni

Piale diViÍla San Giovanni, 10 Maggio 20f 3.

Il Comitato Borgo di Piale, nello spirito che lo ha sempre contraddistinto, intende
segnalare, al fine di concordarne le soluzioni e le fasi attuative delle stesse, le criticità
presenti sul quartiere ed inerenti i Servizi, il Verde Pubblico, I'Arredo Urbano e la
Viabilità. Nella soluzione delle problematiche proposte, il Comitato, al fine di
incentivare la partecipazione dei cittadini al rispetto ed alla conservazione del territorio
in cui vivono, propone che, ove possibile per la natura degli interventi e per la
particolare previsione delle norme giuridiche, le soluzioni prevedano la collaborazione
anche materiale della cittadinanza palese, attraverso progetti concordati.

Il seguente schema riporta, raggruppate nei titoli suddetti, le criticità riguardanti il
quartiere di Piale, ed è stato sottoposto dal Comitato alla discussione col Sindaco ed
col Vice-Sindaco nell'incontro avvenuto in data 10 Maggio 2013 e ad essi consegnato.

1. SERVIZI

A) Pulizia ordinaria con taglio delle erbacce e spazzamento delle s,trade
e piazze sottoelencate :

Via Tintorello {dalla Via Murat alla casa Reitano)
Vico II di Via Tintorello
Via Acquavecchia
Via Del Pedale
Via Fontana Vecchia
Via XXIII Agosto
Via Pola
Via Montesanto
Via Cosenz
Via Rocco Colosi

, Largo Mons. Tommasini
Via Parasporo
Via Spuntone (da Casa Repaci a Piazza Chiesa)
Via Calvario
Via Rossini (fino a casa Idone Antonino)
Via Campidoglio
Via Murat
Piazza Chiesa

B) Pulizia straordinaria con rimozione di terra e detriti nelle vie
sottoelencate:

Via Tintorello (da casa Reitano all'incrocio con Via Pola)
Via XXIII Agosto (dai cassonetti a Largo Tommasini)
Via Murat (da Largo Tommasini all'incrocio con Via Parasporo)

C) Pulizia delle caditoie nelle vie sottoelencate:
Via Tintorello (da casa Morabito a casa Verduci)
Via Murat (caditoia incrocio con Via Parasporo)

D) Sostituzione totale o parziale ed integrazione dei punti di pubblica
illuminazione oggi mancanti o danneggiati, previo censimento in
collaborazione col Comitato,

C) Individuazione di una isola ecologica presso la quale concentrare i
cassonetti dei rifiuti della zona alta del quartiere (previa
a pprovazione dell'Assemblea cittad ina.
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2. VERDE PUBBLICO

A) Potatura degli alberi nelle seguenti stradel
Via Tintorello (pini prospicienti i due condomini) n.3
Via XXIII Agosto (alberi e pini tra l'incrocio e la Stele garibaldina)
Piazza Gen. Bevacqua (pini prospicienti la palazzina A.T,E.R.p.)
Via Spuntone
Piazza Chiesa

B) Rimozione vecchi alberi e sostituzione in periodo autunnale con
nuoya alberatura secondo progetto partecipato presentato dal
Comitato:

Via Spuntone
Via Parasporo
Via XXIII Agosto
Via Tintorello
Via R.Colosi

3. ARREDO URBANO

A) Fornitura e posa in opera di cestini rifiuti nella piazze ove insistono
panchine ad oggi completamente sfornite e precisamente:

Piazza Chiesa n. 4
Piazza Stele Garibaldina n. 3

B) Fornitura e posa in opera di illuminazione artistica a completamento
dell'impianto già predisposto nella Piazza della Stele Garibaldina (n.
3 lampioni e n, I faro a pavimento)

C) Fornitura e posa in opera di cartelli indicatori della locatità agli
ingressi del quaÉi€re, e precisamente:

Via Murat (confine col comune di Campo Calabro)
Via Rocco Colosi ( i fregio al forte Beleno)
Via Cosenz (subito dopo rampa di accesso a casa Sciarrone)

D) Fornitura e posa in opera di nuova tabella affissioni in sostituzione di
quella distrutta dal vento e posta in Via XXIII Agosto, in fregio allo
spartitraffico, all'incrocio con Via Cosenz.

Si propone che le seguenti attività siano partecipate col Comitato e con i

cittadini del quartiere anche con opere di supporto o mediante finanziamento
integrale su progetto come da richiesta del luglio 2Ot2.
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4. VIABILITA'

A) Rifacimento totale della bitumazione nelle seguenti strade comunali:

Via XXIII Agosto (dallo spartitraffico alla scuola elementare)
Via Tintorello (dalla Via Murat fino a casa Benedetto)
Via Acquavecchia (da casa Morabito all'inizio della nuova Via)

B) Rifacimento totale della bitumazione nelle seguenti strade
provinciali:

Via Rocco Colosi ( dal Forte Beleno a Largo Tommasini)
Via Murat (da Largo Tommasini a casa Verduci)

Si fa presente che il Comitato ha presentato diverse richieste alla Provincia e
che di recente un articolo della Gazzetta riportava la notizia di un prossimo
intenrento che però non c'è ancora stato. La situazione è ormai insostenibile
risultando pericolosa per I'incolumità di persone ed autoveicoli.

C) Realizzazione della segnaletica orizzontale e veÉicale oggi
completamente assente su tutto il quartiere, con previsione di divieti
di sosta e zone rimozione, anche al fine di prevedere tra l'altro:

Largo Tommasini (realizzazione di uno spartitraffico)

Il Sindaco


